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GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n.
1672 del 26/09/2017
Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.179 del 7 ottobre 2010 sono state approvate le linee di
indirizzo strategico nella gestione della responsabilità civile dell’Ente;
- Con determinazione dirigenziale n.2903 del 31.12.2010 sono stati recepiti gli indirizzi
programmatici e sono state definite le procedure operative;
Rilevato che:
- Spesso, nei giudizi relativi a richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità civile
dell’Ente, è opportuno procedere alla nomina di consulenti di parte specializzati in medicina legale e
delle assicurazioni ovvero di consulenti tecnici con competenze ingegneristiche;
- L’Ente non dispone di personale dipendente interno qualificato che possa assolvere tali incarichi,
consistenti principalmente nella redazione di perizie medico-legali e di perizie ergonometriche, per
cui si rende necessario avviare la procedura di selezione per la formazione di un elenco di consulenti
medici e tecnici per l’espletamento delle attività di consulenza ed assistenza giudiziale e
stragiudiziale relative a tali richieste risarcitorie;
- La formazione dell’elenco dei consulenti medico legali - consulenti tecnici di fiducia, non
concretizzandosi in una graduatoria di merito, è semplicemente finalizzata ad individuare soggetti
qualificati cui affidare incarichi professionali di alta specializzazione, nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, mediante ricorso al criterio della “rotazione degli
incarichi”, non comportando di contro l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione Comunale in ordine all’eventuale conferimento;
Preso atto della direttiva prot. n.36235 del 18.05.2017, a firma del Segretario Generale;
Ritenuto di dover provvedere mediante l’emanazione di un avviso pubblico;
- Visto l’art.107, comma 3, D.Lgs. n.267/2000;
- Visto il Decreto Sindacale n.21 del 28/07/2016;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/00 e s.m.i.,

DETERMINA
1) DI APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di
consulenti medici e tecnici per l’espletamento delle attività di consulenza ed assistenza giudiziale e

stragiudiziale, nelle controversie relative a richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità
civile dell’Ente;
2) DI STABILIRE che il conferimento dei singoli incarichi avverrà secondo il criterio della rotazione;
3) DI DARE ATTO che il detto elenco verrà aggiornato annualmente, previa pubblicazione di
apposito avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande e dei curricula;
4) DI DARE ATTO che l’avviso pubblico sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Barletta,
nella Sezione Bandi di Gara al link Bandi di Concorso e Avvisi Pubblici, nonché sull’Albo Pretorio
Informatico dell’Ente;
5) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, Dirigente
del Settore Gare, Appalti e Contratti;
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7) DI INVIARE la presente determinazione al Settore Servizi Istituzionali - Ufficio Deliberazioni per
la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio Informatico;
8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale, nella
Sezione Amministrazione trasparente, Sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi degli art.23 e 37 del
D.Lgs. n.33/2013.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Francesca Dinunno

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Santa Scommegna

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
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Data 28/09/2017

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Anna Maria Guglielmi
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